
 

SCUOLA SECONDARIA STATALE I GR “ DE AMICIS-DIZONNO” 

TRIGGIANO (BA) 

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA RITA ROSA GAGLIARDI 

MODULO 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: SCIENZE MATEMATICHE 

 

Titolo    Lo spazio intorno a noi…lo vorrei 

Obiettivo Specifico: 10.1  Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa 

Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 

cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.) 

Azione 10.1 .1.A                            Sotto-azione posta a bando   

Tipo di intervento (modulo)    Potenziamento delle competenze di base: Scienze Matematiche 

 

Beneficiari   S.S.S. I Gr. “De Amicis_ Dizonno”_ Triggiano (Ba) 

 

Destinatari   25-30 alunni delle classi 2^ 

 Periodo   Marzo-maggio 2017 

 

Durata:                                           N° 30 ore pomeridiane, pari a n° 10 incontri da n° 3 ore ciascuno 

Descrizione 

La scuola De Amicis – Dizonno è formata da due plessi. Il primo plesso “De Amicis”, situato a ridosso del 

centro storico, zona cittadina con un elevato tasso di disoccupazione ed un’intensa richiesta di Servizi 

socio-assistenziali, è caratterizzato da un’utenza scolastica che fa registrare un più alto tasso di abbandono 

scolastico rispetto al secondo plesso “Dizonno “, situato nella zona “C” (ex 167), area periferica dove 

l’insediamento umano è costituito da tipologie sociali e   livelli socioculturali meno disagiati. 

 

In questo contesto, il Progetto “Lo spazio intorno a noi…lo vorrei”, focalizzato sul recupero ed il 

potenziamento delle competenze di base della Matematica, nasce con l’intento di contrastare i fenomeni 

di dispersione e di abbandono scolastico, mediante metodologie di apprendimento non-formale e 

innovative. che possano motivare e soprattutto sviluppare un grado di autostima tale da suscitare in loro la 

voglia di cambiare, e per parafrasare il titolo del progetto, …lo spazio intorno a loro. 

Punto di partenza e riferimento continuo saranno, infatti, le situazioni problematiche che la realtà offre 

quotidianamente e che coinvolgano gli alunni in situazioni concrete, cercando di realizzarle in luoghi 

diversi dai normali contesti formativi frontali. Naturalmente il tutto sarà sviluppato tenendo conto delle 

particolari esigenze formative dei singoli alunni, adattandole – in partenza e in itinere – ai differenti livelli 

didattici e stili di apprendimento degli stessi. 

 

Gli attori di questo progetto sono ragazzi che hanno bisogno più degli altri di “vivere” una didattica 

dinamica che li coinvolga attivamente mediante utilizzo di tecnologie informatiche e della comunicazione 

che possano “accendere” la curiosità di capire come realizzare semplici progetti smart e  innovativi, come 

per esempio progetti edilizi territoriali di comune utilità: piscine, campi sportivi, centri ricreativi e 

quant’altro possa interessarli per migliorare il proprio territorio. 

 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 



Si prevede, infatti, il ricorso a strategie didattiche diversificate basate soprattutto sul learning by doing. 

Saranno privilegiate: la didattica laboratoriale, l’apprendimento cooperativo, problem solving,  mentoring e 

l’utilizzo di tecnologie informatiche e della comunicazione (TIC) per la produzione di schemi, modelli e 

mappe concettuali. 

 

Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare, condotte da docenti che rivestiranno il ruolo di Mentore 

e Facilitatore dell’apprendimento. 

 

 A supporto delle intenzioni che caratterizzano il progetto, sarà di notevole ulitità, l’esplicarsi di  uscite 

didattiche sul territorio con il coinvolgimento di enti pubblici e/o studi di progettazione territoriali, in modo 

che i contenuti formativi prescelti possano essere vissuti, sperimentati, attuati, condivisi e le conoscenze, 

le abilità e le competenze teoriche possano essere rese operative partecipando attivamente per esempio 

all’analisi o alla stesura delle varie fasi di progettazione, con le nuove tecnologie, di eventuali opere 

pubbliche attuate o da attuarsi sul territorio in cui vivono la loro quotidianità. 

 

Finalità’:                      

� Favorire approcci innovativi per il recupero didattico degli apprendimenti di 

base relativi alle scienze matematiche  

� Fornire motivazioni e metodologie finalizzate alla laboratorialità per 

incentivare lo sviluppo di competenze di una disciplina poco apprezzata 

dagli alunni  

� Dare maggior impulso al successo scolastico degli alunni, riducendone il 

disagio e lo svantaggio culturale  

 

Obiettivi Generali Educativi: 

� Valorizzare le capacità degli alunni – sollecitandoli specie se in difficoltà 

e/o scarsamente motivati – per un recupero dell’interesse allo studio e 

un incremento dell’autostima, con conseguente sviluppo delle relative 

potenzialità 

� Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, collaborando con i   

compagni 

� Sviluppare capacità attentive, ricettive e comunicative 

� Raggiungere responsabilità ed autonomia nello studio adeguate all’età 

Obiettivi generali cognitivi 

Favorire l’acquisizione delle capacità di: 

� ricerca, riflessione, problematizzazione degli eventi del quotidiano 

� proporre soluzioni a situazioni problematiche e verificarle 

� interiorizzare nuove conoscenze, correlandole con quelle già in possesso 

� comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico matematico 

� sviluppare il ragionamento critico, la riflessione, la voglia di imparare      

sperimentando  

� schematizzare la situazione problematica, allo scopo di elaborare una 

possibile procedura risolutiva 

� sviluppare la collaborazione in gruppo, estendendo le capacità relazionali 

attraverso un apprendimento cooperativo 

 

 

 



Obiettivi specifici 

� Utilizzo corretto e consapevole di strumenti ed unità di misura 

� Utilizzo corretto e consapevole delle tecnologie informatiche innovative 

� Riproduzione e realizzazione di figure piane con diversi strumenti 

� Conoscenza dei poligoni e delle loro caratteristiche 

� Acquisizione dei concetti di iso-perimetria ed equivalenza  

� Utilizzo del teorema di Pitagora nei vari poligoni 

� Rafforzamento del concetto di frazione come operatore  

� Conoscenza ed uso di rapporti e proporzioni 

� Conoscenza ed utilizzo di elementi di statistica 

� Risoluzione di problemi di aritmetica e geometria con varie tecniche  

� Conoscenza ed utilizzo del linguaggio specifico relativo  

Metodologie  

Le modalità di approccio, che si intende utilizzare, tendono a superare il pregiudizio sulla matematica 

intesa come un astrattismo fatto di un insieme di definizioni, regole e di enti geometrici da memorizzare, 

contestualizzando operativamente, gli obiettivi specifici suddetti nell’esercizio della propria quotidianità. Si 

prevede il ricorso a strategie didattiche diversificate basate soprattutto sul learning by doing. Saranno 

privilegiate: didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo, problem solving, mentoring, utilizzo di 

tecnologie informatiche e della comunicazione per la produzione di schemi, modelli, mappe concettuali 

che possano “ accendere” la curiosità di capire come realizzare semplici progetti smart e  innovativi, come 

per esempio progetti edilizi territoriali di comune utilità: piscine, campi sportivi, centri ricreativi e 

quant’altro possa interessarli per migliorare il proprio territorio. 

 

Competenze in uscita 

� Essere in grado di utilizzare in modo corretto gli strumenti di misura e di 

disegno geometrico in modo manuale 

� Essere in grado di utilizzare in modo corretto e consapevole le tecnologie 

informatiche innovative 

� Essere in grado di utilizzare gli strumenti di misura e di disegno geometrico al 

computer e alla LIM 

� Essere in grado di risolvere problemi geometrici su figure piane 

� Essere in grado di risolvere problemi geometrici di iso-perimetria ed equi 

estensione fra diverse figure piane 

� Essere in grado di risolvere problemi che prevedono utilizzo del teorema di 

Pitagora su diversi poligoni  

� Saper rappresentare ed utilizzare le frazioni come operatori 

� Essere in grado di risolvere espressioni e problemi che prevedono utilizzo di 

frazioni  

� Comprendere e saper utilizzare il linguaggio specifico relativo  

 

 

 

 

 

 



Contenuti 

 

Risultati attesi 

Il 70% degli alunni partecipanti dovrà dimostrare di: 

� Aver acquisito una maggiore autostima  

� Aver migliorato le performances nelle prove disciplinari scritte e orali  

�  Aver acquisito maggiore autonomia nella gestione del proprio lavoro anche con l’uso delle 

tecnologie informatiche 

� Aver conseguito una maggiore efficienza nell’affrontare e risolvere problemi     

� Saper lavorare in gruppo 

�  Saper analizzare i problemi contestualizzandoli nella realtà quotidiana     

GEOMETRIA ARITMETICA TECNOLOGIA INFORMATICA 

INNOVATIVA 

Figure piane Frazioni Software geometrici e aritmetici   

 

Teorema di Pitagora e sue 

applicazioni 

Rapporti e proporzioni Padlet:  un muro virtuale  per 

appuntare, assemblare, collaborare 

 Elementi di statistica di base Varie ed eventuali 


